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IL DIRIGENTE
VISTO il proprio provvedimento prot.n.1790 del 04/07/2017 con il quale sono stati disposti i movimenti
del personale docente della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2017/2018;
RIESAMINATA la domanda della docente ZACCONE Alessia nella quale indicava erroneamente tipo posto
sostegno senza possedere il titolo specifico;
VISTO il bollettino dei trasferimenti provinciali ed interprovinciali nei quali alla prof. ZACCONE Alessia è
assegnato posto di sostegno – IC Nizza Monf.to - AT
DISPONE
ART.1 Al proprio provvedimento prot.1790 del 04/07/2017 sono apportate le seguenti rettifiche:
TRASFERIMENTI NELLA PROVINCIA
ZACCONE ALESSIA – 11/10/1984 – AT – p.ti 12.00
da ATMM81801T - IC1 Jona (posto normale)
a ATMM816016 – IC Nizza Mof.to (posto sostegno)
ANNULLATO
PASSAGGI DI RUOLO INTEPROVINCIALI
GAMBA CRISTINA – 10/04/1967 – AT – p.ti 54.00
da ALAA81800G – G.Pascoli – Felizzano - AL
a ATMM81801T – IC1 Jona - AT
ANNULLATO

ART. 2 - Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si
ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt.135, 136,
137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato
apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n.183, facendone
richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale
hanno presentato la domanda. In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa
regione, l'Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell'Ufficio scolastico regionale
competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione
dell'esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.
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